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COMUNICATO STAMPA

Marcia. Una Terra. Una famiglia umana.
Presente anche il WWF Molise

 

Oggi 28 giugno a Piazza Farnese
fedi, ambientalisti e persone di buona volontà per la
umana” ,organizzata da FOCSIV
Campagna  interreligiosa co
di GreenFaith e Conservation

Alla Marcia, che  è arrivata   
cattolici, interreligiosi, della società civile e numerose organizzazioni 
WWF, Greenpeace, Legambiente ed ha ricevuto il supporto della
per il Clima,  che riunisce le maggiori organizzazioni italiane ambientaliste, sindacati, 
associazioni contadine ed altre, e della comunità online di advoca

  
I partecipanti, compresi alcuni volontari del WWF Molise, hanno salutato Papa 
Francesco per l’Enciclica “Laudato
all'ecologia, e si sono appellati ai leader mondiali affinché adottino misure concrete
contro il cambiamento climatico, in previsione della
dicembre. 
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na Terra. Una famiglia umana.
Presente anche il WWF Molise 

Farnese  si sono riuniti cattolici, comunità cristiane e di altre 
fedi, ambientalisti e persone di buona volontà per la Marcia “Una terra.

FOCSIV – Volontari nel mondo  su proposta della 
interreligiosa contro i cambiamenti climatici OurVoices

Conservation  Foundation.  

  a Piazza San Pietro per l’Angelus , hanno aderito gruppi 
cattolici, interreligiosi, della società civile e numerose organizzazioni ambientaliste come 
WWF, Greenpeace, Legambiente ed ha ricevuto il supporto della Coalizione

che riunisce le maggiori organizzazioni italiane ambientaliste, sindacati, 
associazioni contadine ed altre, e della comunità online di advocacyAvaaz

I partecipanti, compresi alcuni volontari del WWF Molise, hanno salutato Papa 
“Laudato si’ sulla cura della casa comune

all'ecologia, e si sono appellati ai leader mondiali affinché adottino misure concrete
contro il cambiamento climatico, in previsione della Conferenza di Parigi
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cristiane e di altre 
terra.  Una famiglia 
su proposta della 

OurVoices , un progetto 

, hanno aderito gruppi 
ambientaliste come 

Coalizione  Italiana 
che riunisce le maggiori organizzazioni italiane ambientaliste, sindacati, 

Avaaz .   

I partecipanti, compresi alcuni volontari del WWF Molise, hanno salutato Papa 
comune”, dedicata 

all'ecologia, e si sono appellati ai leader mondiali affinché adottino misure concrete 
Parigi COP 21 di 


